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LONGO PARLA A FANO DOVE DC PSDI E MSI AVEVANO 1MPOSTO IL COMMISSARIO 

Dare il voto al Partito comunista e olle (one di sinistra 
per avere un'amministrniione conmnoie democratic!! 
II significato nazionale dclle consultazioni in corso - La forza del PCI e i progress, dei Paesi socialist. - Lottare contro 
la follia atomica - Terracini illusira a Campobasso il ruolo dirigente dei comunisti nella battalia per le autonomie locali 

(Dal nostro Invlnto speclalc) 

FA NO, 5 — Dinan/.i a mi-
gliuia cli rittailini di Fano. 
liunili nella pin |*i;milo piaz
za della citta. ha parlato 
tpiesta sera il eoinpngno Lui-
gi I.UURO, vice segrctario del 
V.C.I. 

Presentnto alia cittndinan-
za (lall'on. F.n/o Capalo/./a. 
capolistn del PCI nelle pros-
sinu* elezioni, il cnmpaRiio 
Longo. accolto da una prn-
luiignta ninnifcstn/.ioiic di 
affctto, Iia csordito richia-
innndosi innun/.itiittu ai ino-
tivi per cui a Kami il 20 ed 
il 27 inaRRio a distan/a di 
nppenu mi anno, avtainio 
liiuRo nuovuiucnic le elc/.io-
iii amnimistrntivc. onde poi
re 'ine alia IIIIIR:I ed nimosn 
gestinne eoiiunissnt i:ile '*•« 

dal PS1>L C. e 
cull i fasei-;! i 

luta dalla l>. 
in comhiittu 
del M S I. 

< Ciin lo scorso anno — iia 
detto I.oiifjo — il vostro vo
to ha tolto la inngRioraiv/n 
a clii per cinque anni aveva 
ninininistrnto cosi male la 
citta e aveva infine profo-
lito ad iin'aniniinistrnzioiie 
pnpnlurc il commissarin pie-
fettizio. Mn non si trattava 
ancora di una maRRioran/n 
assolula: comunisti e socia
list! ottennero 20 seRgi *'•>'•-
tro i 10 della I). C. e del 
PSDI.-che si allearono con i 
fascist! per rendere impos-
sibile la fonnazione di una 
giuiila. 

« Sono 0 anni — ha pro-
soRtiito LOIIRO — die le cose 
qui a Kano vanno male: si 
parla di nitre un inilianlo 
di dobiti. Korse per non far 
sapere come e stalo speso 
questo denaro, hanno voluto 
il conunissario. ma qucsta o 
una ragione di pin per fic-
care il naso in certe cose 
rimaste finora segreto ». 

Dopo aver detto die se le 
elezioni del 215 e 27 inaRRio 
audi anno bene per i do e 
pei i socialdeniocratici. Kano 
potra avere tutfal pin una 
minva Rcstione comniissarin-
le o una Riuiila chinraiueii-
te di dost i a. con i inoiiar-
chici e i fascisti. il vice se-
Rielario del PCI. ha invitalo 
gli elettori a dare pin voti 
alia nostra lista ed alle si-
nistre. per avere una atmni-
uistrazioiie deinocratica. le-
gatn agli intorcssi ed alle 
aspirazioni popolari. 

I.'oraloie ha quindi sotto-
lineato la eramle importan-
za delle elezioni fa lies i non 
solo per la citta ma per tut-
ta 1'Italia. F.gli si 6 riferito 
ai risultati elettorali di Lcc-
co. Cremona e Himini. che 
hanno avuto un profondo si-
gnificnto politico. 

« Neirautiuino o nell'm-
verno scorso si parlo ovun-
que della crisi del I'Cl cd 
i dirigonti rea/ionari del no
stro paese credettcro gin 
giunto il moinento di dare 
una nuova sterzata a dostia 
1" bastatn credere o dire 
che fosse in crisi il JVC.I., 
perche si tentasse l'affossa-
mento della jjiusta causa 
permanente nei patli a^rari 
c si mandasse un iininn del
la Confindustria e dei mn-
nopoli al Ministero delle 
partecipazioni statali 
cose sono andate in 
tro niodo >. 

Venendo cpiindi a pnrlare 
delle manovre socialilemo-
cratiche per isolare l comu
nisti c ronipere la decennale 
oollnborazione del I'Sl con 
il nostro partito. I-ontio ha 
detto: « I-a via »lella divi-
^ione e della disenminazione 
verso i comunisti porta a 
pravi consefiuenze e pli epi-
sotli elettorali delle ultime 
settimane sono valsi a far 
ritoccare terra a cln si era 
tmarrito >. 

A (piesto pnnto il vice se-
pretario del Partito si e sof-
ferniato sulla cosidetta criM1 

del nostro partito. rilevandoi 
fra l'altro come, o.sni voltaj 
clie i nostri avvcrsan hann« 
ca 

< La realta c die siamo um 
osso dur(» — ecli ha «letto — : 
perche siamo la speranz.i. la 
bandicra f la forza di quan-
ti lavorano. di qunnti <««f-'. 
frono. di tpianti si baltono' 
I>er un awenire midioro ' 
?dai come op^i ci sentiamo 
sicuri del nostro cammino o, 
delle nostro mete. Anche, 

Avviandosi a concludere 
il sun discorso il vice se-
Hietaiio del PCI si e adden-
trato infine in una partico-
lare^^iata disamina del Mer-
cato comune euiopeo iile-
vando come la pioduzione 
italiaua sara battuta in vari 
campi dalla concoi reii/.a dei 
j>aesi cosiddetti amici. < l.o 
on. Hoidi di Kano, qualchc 
tempo fa. lui detto che col 
meicatu comune si potranno 
piantare i cavoli anche in 
mare. I.a realta e purtroppo 
— Iia detto I.onno — clie 
quest'ainin i cavoli (che a 
Kano costituiscono la prin-
cipale coltura — n d.r.) deb-
biino essere jU'ttati in mare* 

l/oratore ha infine sotto-
lineatu la niavita defdi im-
pej'ni assunti dal uoslro MO-
VIM'IIO a proposito dei'.li ar-
mamenti atomiei e tenuonu-
cleari. ciii i diri^enti capi-
talistici ricorrono nou p'»-

socialista nel campo della 
produzione e del lavoro. ()c-
corre porre fine a epiesta 
follia — ha concluso l.on^o 
fra i!iaudi applausi. — e an
che per (piesto le vostre ele
zioni sono importauti. II vo
stro voto deve dire un (hia-
m < basta > a qtiesta politica 
dissennata. 

SIKK) SI.HASTIANr.lil.I 

Terracini a Campobasso 
(Dal nostro Invlnto speclalc) 

CAMPOUASSO. 5. — Nel
la ceiilralissima piazza del
la Liberia. allollata da 
mijdiaia di cittadim e da 
numerose dele^azioni (pii 
convenute dai paesi vicini. 
il compa^iMi I'mberto Tei-
i acini, della Diiezione del 
Partito. ha pronunciato «pie-
sta mattina un importante 
discorso su * LViiwciiin? di 

tendo inisurarsi col mondo ('(uiipndn.s-.s'o e «/c/ rt/o/i.ve »ic/ 

Nuova agilazione 
dei parastata l i? 

La ripresa della lotta dipendera 
dalle odierne decisioni del governo 

Dopo la (lei'iiionc a.ssilllt;) il 
111 apiilc. nella (xlicnm riunio-
iie del Consiulio del Mini.stri il 
C'oiiiilati) coni| oslo dei mini-
Stli del I.IIVOIII, tiel Tesoro. del 
Milancio e (leH'Iiiteriio dovreb-
be prescntare il proKetto di It'K-
I'.e coticeineiite il trattanieiilo 
eeonoinico e tmuiriicn del pa-
ra.statah. 

Al ricuaido. nei ^iorni di 
ijiovedt. venerdi e sabato scorsi. 
il miiiistro Vic.nrelli. si e in -
I'imliatt) c<in i rappiesenl.-inli 
foiifederali e della eat(<K*>ria 
per illustrare i principi infor-
matori del diseimo di IcK ê e 
per conosceie le osservazioni 
dei diii^enti sindacali 

leri le fcdeiazioni della ca-
le^iiria adeienti alia C'Cll.. alia 
L'ISL e alia 1'IL. dopo aver n 
lexalo che il pni^ctto predi 
-posh) dal governo vitda alrnni 
piincipi I'oiulainenlali deU'or-
diiiaiiiento del lavoin in (|iian-
to pccciula il traltaineiito eco-
noiuico e );iutidlci> dei paia 
•ilatali e pievede piatifanienle 
la conllsca dei Itiro fundi azien-
dali di picviden/a. Iiannn pun 
tualiz/.aio in un dncililieiiln i 
fiileii ai (piali iloviehlie esse
re. invece. infolmata la leuue e 
eioi-' cotiseivazione della mau-
Ciora/.ione sullo stipendio con-
ulobato. prevista dal IVL L 21 
Movembre 1 ;»•!."). n I'l'l. e con-
fennata da iniiiiernse lenui sue-
i-o<:;ive. e«>iiserva/.ione dettli an-
inenti percepiti da>;li statali per 
elletlo delle oper.'i/ioni di cun-
ulobamrnto (tali allineiiti sono 
<tati £\ii praiieamente conces-
si e riconoseinti ai parastatali 
in virtu del unto aceordo del 
24 aprile i n se^uitii al quale i 

. Ma le 
tutt'al-

parastatali hanno sospeso In 
scioperni; conservn/.ione de^ti 
einoliHPeiili le^ati a particola-
ri r'.sclii o speciali prestazioni 
e niantenitnento dei diritti ae-
(piisiti. eon paltieolaie lititiar-
do ai tratt.nnenti tli previ-
denza. 

Secondo I'* intese. Ton Vijzo-
relli cimferira in uiurnata eon 
i segretari confederali. K qua-
lora non vein:ano forniti affi-
.l.unenti circa I'nivoKliinentn 
delle aspiraz* »ni dei parastata
li e il C'onsiszlio dei ininistri 
approvi un disetinn di lesue 
ispiratn ai criteri esjiosti dal 
mim^tro del Tpyoro nel nolo 
intervento al Senato. si avra 
la ripiesa dfir.icitazione. con 
forme di lotta dannose sia V^r\,lCilr(i ,(|",;„,„„ 
il bnon iiiiiziotiainento (letfli 
Knti. sia per i venticinnue ini-
lioni di lavnratori nssistiti. 

sale Monferralo il priino 
C'onnresso nazionale costitu-
tivo did sindacato lavoratori 
del ceiuentti, manufatti, cal 
ce e nesso. 

1 discorsi conclusivi stmo 
stati pronunciati dal compa-
Hiio Scheda. se^retario dell; 
KILLKA. tla Honi. vice se^re-
tario della C(!IL, e tlall'ono-
revole Angelini. 

Verso uno sciopero 
generate nel Goriiiano 

MO N FA I.CONK. 5. — Le 
ore,auizzazinni sindacali dei 
metal lu re,ici monfalconcsi 
hanno deciso di invitare le 
altie oijianizzazioni provin
cial! e canlerali a procla-
mare nei primi ^iorni della 
settimana uno sciopeiv t̂ 
nei ale tlell'industi ia nella 
provincia tli Cioii/ia. (Juesta 
e la decisione presa oH î tla 
KIOM. CISL e IML. dopo un 
nttcnto esanie delta vcrtenza 
dei saldatori elettrici e la 
situazione venutasi a creare 
ai C.H.I).A. iu se^nito alia 
posizione intransigente dell; 
diiezione. 

qi!«(Jro della realizzazione 
dvll'Ente Hcqinnc >. 

II companno Terracini, 
iui/iando il stio discorso ha 
sottolineato come la vita di 
un popolo c tli uno Stato si 
intesse tlegli avvenimenti 
che, unitariamentc o tli-
se.iunti. interessano la sua 
poptilazione cosi cume essa 
e ivdisti ibuita, nelle sue ca-
teHorit» sociali e nelle sue 
resideiize urbane e rurali. 

Parlando tpiindi del pro
blem;! particolare tltd Moli-
se. non ci si estianea dalla 
ptditica fjenerale italiaua — 
iia a^ejunto Terracini — ma 
ê lie illumina un momento 

die. in delinitiva. si coordiila 
ton tutto il suo assieine 

I a cieazione di una nuova 
provm 'ia molisana. quella 
di Isetnia. ha attirato inlal-
ti I'aUenzione di tutto il 
Pae.'.e. Kssa ha rappiesenta-
to il primo espei iinento in 
un campo aperto della Co-
stitiizione repubblicana *i I — 
i'iuiziativa demociatica tlei 
cittadini. Infatti, sono stati 
appunto i cittadini di 4a co-
muni del Molisc the unani-
mi no hanno chiesto la 
creazione. e, dinan/.i a tale 
espiessione di voloiita de
mociatica, c chiaro che il 
Parlauiento non poteva ri-
spondere con un rifiuto. A 
tpiesta strenua si ptio an/i 
tli re che, secondo una ret-
ta interpielazione tlell'art. 
133 della Costituzione. al 
Parlauiento. iu definitiva 
non compete the un poteit 
di latifica delle iniziative 
per la creazione di niiovc 
province tpiando in questo 
senso si sia espressa la vo
loiita dei comuiii inteivssati 
Ma il caso di Iseinia ha as-
sunto valine nazionale per
che esso. rompendo le esita-
zioni ha aperto la via a die-
cine e tliecine di analodie 
iniziative. Hen (5(3 sono. at-
tualmente. le candidature 
piesentate tla altreltante lo
cal ita alia creazione tli nuo-
ve province. 

C'e uente die si scantlaliz-
za di tutlo cio: ma si tratta 
di Rente die ignura lo sta
to reale nel tpiale si svolce 
la vita di lanla parte dell'lta-
lia. I" Rente che non cono-
sce le Riantli citta licche di 
affari. tli industrie. tli com-
inerci; e Rente che iRiiora 
cosa sia un coinunedi canipa-
Riia. una borRata tli monta-
Rna sperduta, isolata. ne-
Rlelta. Noi le conostriamo, in
vece. tpiestc sitnazioni — 
pioteRUe I'oratoro — e coni-
piendiamo quindi che le 
nuove aspirazioni provincia-

li tli tantc localita rispondo-
no a bisogni ctmcreti, a con-
dizioni durissime tli vita del
le popolazioni, a difficolta 
tli fuivzinnamento tleRli enti 
locali. Di tutto cio, Iseinia 
non 6 stata che l'aiitesiRiia-
ua. Kssa ha denunciato per 
piima ranacronismo della 
struttiira politica ed nmmi-
nistrativa tlell'ltalia che. nel 
torso di un secolo, non ha 
tpiasi subito modificazioni, 
mentre il popolo ttaliano, 
tpiaiititativamente e qualita-
ti\amente. si e piofonda-
inente trasfoiinato. Si po-
tiebbe dire clie lo Stato ita-
liano soffre ORRJ di avitami-
nosi, iiitendendo come vita-
mine I'autoiiomia locale, lo 
autoRoverno delle citta e 
delle province cui si con-
tiappone la ceiitralizzazione 
esasperata, di cui i jirefetti, 
vei i e prtipri pioconsoli pro-
vinciali, sono simbolo e stru-
nienlo. 

La Costituzione offre, an-
zi ordtTia i rimetli a questo 
male litpiidantlo il prepotere 
prefettizio deRli enti locali, 
facilitautlo la creazione tli 
nnovi couiuni e nuove pro
vince, creanilo infine la He-
Rione la tpiale e la chiave tli 
volta del nuovo sistema. 

Ora — proseRiie Terraci
ni — la fonnazione della 
nuova provincia tli Iseinia 
apre al Molise la possibility 
di essere eretta in reRione 
a se stante, il che e tli soni-
mo interesso per i molisaiii 
i quali, forse, diversaniente 
si vedrebbero subordinati in 
una associazione ivRionale 
comune con rAbruzzo. Per 
tpiesto. i molisaiii. che san-
iid Riiardare lontano e non 
subiscono la suRRestione de
Rli oRoismi piu immediati 
die sono aH'opera, tlevono 
salutaio calorosainente la 
provincia di Isernin. 

^11(1111.1. I..AI.I.I 

CONTRO GLI ESPERIMENTI NUCLEARI 

Appello di Marzabotto 
alle altre citta martin 
Presa di posizione del Consiglio comunale 

MAHZABOTTO, 5. — leri 
il Consiglio comunale di 
Marzabotto, citta martire 
tlella Resistenza e Medaglia 
d'oro al Valor militare, ha 
deciso di rivolgere un nppel-
lo < alle citta sorelle, niartiri, 
tli Oradour-Sur-Glane, Co
ventry, Lidice, Varsavia, Hi
roshima, Dresda e Stalin-
Rrado » afllnche sia presa una 
comune iniziativa che unisca 
le citta di tutta la terra nella 
sacrosanta battaRlia contro 
« il drammatico pericolo che 
incombe suli'uniauita per i 
continui esperimenti tcrmo-
nucleari, per il moltiplicarsi 
delle nasi atomiche, per la 
eorsa al riarmo e le minaccie 
alia pace che ne conse-
Riiono >. 

Un o.d.R. proposto dal sin-
daco Mario Cheli e approvato 
dal ConsiRlio. « chiede die si 
poiiRa fine aRli esperimenti 
termonuclcari e fa propri uli 
appelli deRli scienziati tede-
scbi e tlei professori Joliot-
Curie e Schweitzer >. Uno 
deRli scampati alia fucilazio-

ne dei settanta abitanti della 
frazione di Creta, il consi-
gliere Mario Lippi, tlichia-
ranclo di opprovare l'o.tl.R., 
ha alTermato che « il tcsta-
niento tlei 1830 fratelli cadu-
ti, uomini donne e bambini, 
trucidati selvaRfiiamente a 
Marzabotto non consente ai 
superstiti di quei Riorni di 
terrore di assistere inerti alia 
nuova follia che sembra aver 
prcso i fautori della cosid-
dettn strateRia atomica >. 

9 0 % dei seggi in Tunisia 
ai candidafi di Bourghiba 
T P N I S I . 5. — I primi risul

tati del le elezioni muniripali 
d i e per la prima volta si svol-
Uoiui in Tunisia dal p o r n o in 
cui il Paese ha ottenuto I'in-
dipendenza dalla Fr.-.ncia. in-
(licaiio stasera d i e i candidati 
favorevoli al priino nimistro 
Ilahib Hournliiba si assicure-
ranno circa il !K) per cento dei 
se«ui. 

Una corte 
Nabulsi e 

marziale giordana processera 
i membri del suo Gabinetto 

Arrestato il procuratore generate — Re Saud 
rinvia improvvisamente il suo viaggio ad Amman 

AMMAN pnttiigliu nllravrrsn citta scniitli'.sorla 

IL CAIKO. 5 — Secondo 
informazioni pubblicate sta-
mane dalla stampa cRiziaua. 
Ia tpiale si occupa dilTusa-
niente tlella situazione RIOI-
tlana. il Roverno tli Amman 
avrebbe deciso tli aRRiorna-
re di sei mesi Ia presente 
sessione tlei Parlauiento, tli 
far proeessare da una corte 
marziale Tex primo ministro 
Nabulsi e i membri del suo 
Roverno, e tli sollecitare una 
riuuione tra il re Hussein 
e i sovrani tlell'Arabia Sau-
dita e deirirak. alio scopo 
tli procedere ad un esame 
comune della situazione 
cieatasi in Giordania dopo 
il colpo tli stato rcazionario. 

Un portavoce della Corte 
Riordana. inlanto. ha annun-
ciato tpiesta sera clie il viap-
gio che il re Saud tlell'Ara-
bia Sautlita avrebbe tlovuto 
conipiere atl Amman il C 
maRRto. e rinviato alia fine 
tlei mese. II fatto stesso die 
il portavoce non ha spieRa-
to i niotivi della decisione 
del monarca saudita e si sia 
allrcttato a dire RofTamentc 

La sola "colpa,, degli imputati 
e di essere stati combattenti 

di Padova 
partigiani 

// processo per il "tesoro,, di Dongo si e incamminato su un grosso equivoco - Signi-
ficativa domanda dell'on. Degli Occhi - I frutti della campagna anticomunista 

(Dal nostro corrispondente) 

PADOVA. 3 - - Ci 5i(i»io in-
.teirtli allv sjxiNr In jirinin set-
It Did mi tfcl - ji roccsso di Don-
•;o -. c TIOII TIC (ilil'idmo csniiri-
fo ctic le jirimc Ixiftiirc. Come 
d proloc/o di tin inclodrinriniii, 
i'sua «'• ruiscitii (ippcini a prc-
srtitnrci i jtrataiiotiists, <i ( i c l i -

chc. nei fiioriii 
«• le .scltimafii' C'IC rerrauna. 
rirrcmci licU'miUi dellii ("arte 
d'Assifc di I'tuhtva. Ormai co-
misaamo le pi.<rp sn cui cam-
iruiicrii il j>rorcs50. sebbciic cs-
.<c dcldxiuo nnr(»rn liilfc farsi 

jliire iicJl'inTrirnlfl giuntjla c)ic 
• ci tfiridc i/nirorirroiifc ilclla 
ircrifri. PcitTt'i essere niierfo il 
Irarro ad opni slrada, cd il suo lirica, 
I pcrcorso scguirti :1 rcltiliiico 
'trucciaio r'lr pcrrictic nj tra-
ijuardo dcUii inusU:ui. o »ion 

ntato il «de profund.s , | P ^ ^ " , 0 . <'"os , :l , ^ r ; , : 

r noi. siamo nndnt. avant, | , s l - }wr , o c r - 1 l , o n °" 

Prosegue nel Polesine 
lo sciopero dei braccianti 
KOVKiO. 5. — Le tratta-

t iw per il rmnovo dd pattr. 
di la\(>ro provincial** nelle 
campaRiu* del Polesine —Icuardo dcUn <;iiisriri<i. o »ion ri>iunri(> ad afietti. libeTta. fa-
inqn'Stc ;IR1I a.crari dai brac-'.^i smarnrti in quuU-Uc riotfololtniulin per dedicarc la sua rsi-
ciant! dt>po dicci Riorni dilsrnrn sf>orrJiiT' stciirn ad un ideate pnlriofliro. 
maitellante sciopero son«>! Questo e :I processo dalle\deve rendere conto di una ri-

).,icenro facce: un yiorno compa- jrrriita rnamata, spicaarc se e 
C i - ! r r *"' pretorio. diinianri 

I« domic'In rfie nun iiit'iriiosa 
ricinn di casa avrebbe risto 
eon una rolfaiin d'oro al collo 
o un oroloflio «I |it>I.<o (appar-
trnt'iifi. iiutiirnliiicnff. m flio-
ielli delta Petacei) ed il oiorno 
dopo. di colpo, si passu a rici-
verc le ore decisive di quello 
dprilo 19-15 in cut si compiru 
ii (id drdriitiidlirii srolfn nrltrt 
sroria cflraliu. 

Ecco i comnndnrifi pflribnldi-
»i c/iinmnri a (jinsti/icaro dorr 
>* /iiiiln icin spilln dfirainnritt* 
di iiualche gerarca. c subito 
dopo iiiri'dfi a "tpicpnre come 
riuscirono ad ortjan'Zzare. a 
sosienere, a piiidnrc nlla lotfn 
ed alia riffon'n quel grande 
fatto di popolo. militore r po-

C'IC iu il morimento 
della resistenza. IVscrcifo par-
tigiano. E chi per anni e anni 

hot to ha di nuovo ribaditoi della Corte 
nllalcomc ha nidi visto una eerla 

d'AssiscAvaliaia o una determinata som-

l.i pioposta 
impost.i tlalla 

riniinciataria 
nemocrazia 

enstiana prctentlendo sol-
tanto una specie di troRiia. 
basato sul patto scaduto. va-
levole tino a! 20 settembre. 

0.uesta posizitne c stata 
respinta dalla ('CM. e tialla 
TIL che. concordemente. 
hanno ribadito la necessita 30 anni fa Mussolini credeva . 

di averci sotterrato per scm-i'1' discuterc i.n patto almenoi 
pre, ma noi nhhiamo sotter-im<""n-1^ r ,)°: preservando le 
rato lui. Questo displace alconquiste dei .avornton. mi-
oualcuno. specie a chi ci d ™ '<• l o r o com izioni di 
chiede titolo <!• IcRittimita-vita sulla base dclle propo-
democratica. dimenticando.l^o unitariamentc prcscntate 
oltre a tutto. i sacrifici e•»>a"c> orRanizzazioni dei la- . - C I C C O -, , a . 

pC r voraton o per le quali si!n.';.tK",,mA=.. __ ' 
riconquistaie la liberta e 

Una giovane spezzina 
"sposa <TItalia 1956,, 

Silvana Bertacca e stata premiata ieri a 
Merano — E' figlia e moglie di ciechi 

MERAN'O. 5 — Silvana Can-
tone in Bertacca. una giovane 
siftiiora 21enne. moslie di un 

Ic-roismo dei comunisti per >•"•"•"•. - i" • •- V'""" - ''idltalia ls>5«? - proclamata quo-
la liberta e la baltono l braccianti. Lo scio- ,.. S | , r j l a M o r a r o n e - sajone del 

,pero int.into. prosepue nelle dcmocra7ia in Italia >. 

vana Cantone. che * essa stcs-
sa insegnante e occupa la cat-
tedra di aUabrto Braille nello 
istituto dove il marito inseRna 
materie letterarie ai ciechi. non 
voile sentir railiono e. affron-

I "oratore ha poi esamina-: camp.ignc piu che mai forte!candidate. i:,ppr«^cntanti le re-
to fa situazione in campt> ift-^P compatto. |ci..:-.i dltalia. la siuria ha de-
ternazionale. per rilevare la! Per domani. intanto. v 
immensa forza del mondojeonvocato il consiRlio ficnc-
socialista i cm rcRimi, se-|ralc delle LcRhc. al quale 
condo taluni. sarebbero in prendera parte 1 intera sc-

Rretena nazionale della t e -
derbraccianti. 

<ii.o nuinicip.'.le. Fra vcntil lando una vita di linunce e di 

fallimento. Ilcompapno Ixm-
RO ha sottolineato il Rrandc 
progresso compiuto dai pae
si popolari ed in particolare 
dell'l'nione Sovietica in con-
trapposto alia Rrave situa
zione esislente nei paesi ca-
?italistici e in particolare in 

talia, dove ci sono fra lo 
•ltro- due milioni di disoc-
cupati permanent!. 

Concluso a Casale 
il congresso dei cemenlieri 
CASAI^TONFERRATO. 5 

— I'na pubblica asscmblca 
di lavoratori c tli cittadini ha 
chiuso qucsta mattina a Ca-

eiso nU'iinaniniita di assecnare 
il titolo alia sisnora Silvana 
Bertacca per aver dinio>!rato 
una sin^olaro forza d'aninio ed 
Una dediz:or.o non comune. 

Silvana Bertacca. una pra-
ziosa stcnora btuna dasli oc
chi azzurri. «'* fifilia di uu cie-
co e. nono>*ante abl>ia cono-
sciuto tin d.iU'infanzi.i i tor-
nienti r lo diiloro.-e rinunce di 
qucsta torribile menomaziono. 
conobb** od amft ricanibiata. 
un Riovar.e profossoie cioco e 
ne divenr.e la mobile, contro i! 
voloro dei cenitori e sofrattut-

i to dello sttvso padro, nia Sil-

enormi difficilta. voile sfHisare 
il ciovane collega. divonuto per 
f.it.dita cioco alPota di un an
no. La piovano sposa ha rico-
vuto da Mike Bonstiorno I'am-
hito - fuso d'oro-. oltrc a pro-
nii per cinque milioni. istituiti 
da un industriale di Pa via I 
due sposi vivono a La Spozia 

II secondo preniio di due mi
lioni e mezzo e andato alia si-
Knora Cliuscppina Bianchi in 
Giannanceli di Milano. ed il 
terzo premio di duo milioni. ex 
aequo, alle signore Carla Co
lombo in Ozortini da Casale 
Corte Cerro (Novara> ed F.le-
na Zorzi in Boninsepna da Me
rano. madre di 13 fipli. 

/I capilolo degli omicid: cJic. 
come (;ia ubbimito detto. e il 
pin frofjico e doloroso in tutta 
tpiesta ricenda, c dcsfiiiofo a 
rivianere anche il pin oscnro ed 
iiicsplicafiiic. non solo per il 
jiiorncnfo turbinoso in cui sono 

scorsi, hanno\arvenuti. per Vcffettivo mistc-
i i i tcrr«; tonf . | r o j„ r „j . < 0 „ 0 nrro l ' i . nin pro

pria pcrcMc preoccnpario'ic 
esrlusira sembra sia stata non 
tanto quella di scoprire le rca-
li viodali'd e circostd'irc in cui 
le ncrisioni si sono veriucatc. 
tjuanto di fror'dro dei probabili 
rcsponsnbiFi - politici -. La 
cflmpflgnn miricoiiuiritAra di rut-

mente nrlanti dei fascisti. 
Un rompito pesante e diffi

cile. dttnque. sta di«nnn;i alia 
Corte d'Assise di Padora-

MARIO PASSI 

34 milioni ai « 13 » 
vincenti al Tofocalcio 

Snltanto sri scnmmottitorl 
irri hanno rralizazto - 13 - al 
Tntncalcio. mrnlrc 275 nana 
stati i • dndicisti >. Ai primi 
andra la snmma di I.. 31.102.000. 
ai srrondi 741 mi la lire. 

I trrdiri sunn stati rralizzati: 
li questi anni Iia Jatto il rcs!o.|a Roma, da M. B.. ahilantr in 
e rediamo cosi la u>nana. p:n-!".ia V. C>9. con la srhrdina 
itissiv.a scte di aiustizia dci;'*-^ XA 27698: a Savin Marconi 

hainilmri n'i - .Vrri - e della j tBolonna) da G u i l l i r r o Mai -
i-Gi«rMid - rrasforriarsi in n c - r c i , r l l i : a »*arma. da «al Grnnari 
'..pinto d: vendetta, in dd . i ro ! R . ° 5 i n a * " B r e s c i a da un ano-

. . . . . r* nimn: a Pnrdrnnnr da un ope-
'dcnigra'ono contro Corrcn c. „ ,„ , „ , , , , _ A d o I f o Brt*sina: a 
Aergam. tanto che. p:<rrroppo.|, r r r r , , , C a r I o P r d o n P r M a . 
, le roci dei parenti dei due par \Ti„ p P s i r f a n o . che rnn la ?.lcssa 
[tigiani uccisz f.niscono per a 

ma. Dalla contestazione IHITJU-
;i(isa. si ]>dssa a traltarc accu
se di oiiiicidio senza un rife-
rimeuto di (iioiio. di tempo, di 
circosfanrc. che rendano proba-
hilc I'accusa o consentano una 
argomentata difesa. Poclii cro-
nisfi, Tici oiorni 
soltolincato una 
mcplio. una domanda che lo 
onorevole Degli Occhi. diten-
soro di Gorrcri, ha rirollo al 
Presidente della Corte d'Assi
se. dotf. Zen. e cJic a v.ostro 
acriso ha centrato il grosso 
equivoco su cui tutto il proces
so si fonda. 

Ita clncsto, non senra nr?n 
punt a di iTia/iria. il dcptirnfo! 
tnortarc'iico: - Ma insomnia. 
Gorrcri r iniputalo di pccida-) 
to a beneficio proprio. persona-' 
le, o a beneficio del Partito' 
comunista?'. II Presidente Jin • 
risposfo: - Avvocato. non e ca-< 
pace lei di leggerc il capo dr 
imputazionc? -. - it latto c — 
'ia replicato Degli Occni — ct.e 
il capo di inipnfarionc nou lo 
dice -. Qursio «' 
processo: non si e osafo iwpii-
faro apcrtaniente il Partito co
munista. cioc uno dei niapp:o-
ri arrcrtci della Resistenza. del
la lot'a tncdcjima che <l po
polo ifaliano ho condotro per 
libcrarsi dal fascismo. per dar-
si un nnoro ordinan:c»;ro co-
srifnzionalc; c allora si sor.o 
posli softo accusa womini ia 
cui probila pcrionalc non pwo 
essere intaccata, la cui colpcro-
lezza riirtltcrd indirnostrabilc. 
ma la cui coraiterislicn e\ MONACO. 5. — La sanguino- consegnare e li fece fucilare micie bnine 
QucIIa d'esserc esponenti dc!2ojSa notte del 30 giugno 1934. du- da un plotone d'esecuzione di 

clie < mai come ora i rap-
porti tra i due sovrani so
no stati cosi cordiali >, fa 
ritcneie die il rinvio costi-
tuisce un colpo inatteso per 
la Corte di Amman. 

I circoli politic! arabi spie-
Rano la improvvisa determi-
ua/ione di re Saud con il 
fatto che la situazione in
terna Riordana e tutt'altro 
die tranquilla e si notauo 
l seRiii cli una crescente op-
posizione ai provvetlimenti 
liberticidi decisi tlal Rover
no e aRli arresti di uomini 
politici niolto popolari or-
tlinati da re Hussein. Un co-
municato diH'uso tpiest'oRRi 
ad Amman, infatti. iuforma 
che nel corso di una riuuio
ne del ConsiRlio tlei inini
stri sono slate prese nume
rose misure antipopolari che 
vanno dalla nomina tlei fl-
loccitlentale Hontoud a sin-
daco di Amman, al tlivieto 
tli pubblicazione a carico di 
alcuni settimanali nppartc 
nenti ai partiti politici tli-
sciolti nei Riorni scorsi, alia 
possibilita di destituire Rli 
alti funzionari die non ap-
provano il nuovo corso po
litico imposto al paese da re 
Hussein. 

Preoccupato dell'atteRgia-
mento assunto tla numerosi 
impiegati dello Stato. i qua
li disapprovano il colpo di 
stato e le consegtien/.e tli 
esso, il primo ministro 
Ashem, ha minacciato i fun
zionari. non ancora tornati 
in servizio dopo le recenti 
feste religiose, che, non pre-
sentandosi entro martedi. 
verranno licenziati. Si e ap-
prende inoltre. da fonte at-
tendibile. che la polizia gior
dana ha tratto in arresto. 
a Gerjisalemme. il procura
tore generale Aduan Bakri. 
Le autoritii non hanno for-
nito spiegazioni circa questo 
provvedimento. 

Minacciose dichiarazioni 
di Mollet su Suez 

XIMES. 5 — In un discorso 
pronunciato a Ximes. il primo 
ministro francese Mollet ha 
fatto alcune dichiarazioni nii-
naccioje a proposito di Suez 
- L'arTare di Suez — ha detto 
— non e ancora chiuso. Avre-
mo ancora delle sorprcse -. 
Mollet ha poi acsiunto che il 
covenio francese aspetta di ve-
dcro - come quelli che vole-
vano roeolare la tjuestione a 
modn Ioro si districheranno 

t'equivoco (if},soc:arsi con quelle rcrcop*iosa-iolla - 12 ». 
Jsrhfda hanno rralizzalo anche, dall'incranaRi:io in cui hanno 
--•*- ** ; fatto siivolare le dita -

SARA' RiEVQCATA LA SANGUINOSA N Q H E DEL 30 GIUGNO 1934 

Dinanzi ol tribunale di Monaco 
due dei peggiori aguxzini di Hitler 

anfi/ascismo 
parripiano. 

e del morimcnro! mntc la quale oltre un ccnti-
naio di oppositori di Hitler fu 

Durante la deposiziove di Zi-jrono assassinati. rivivra nello 

un battaglione affidato al suo 
comando. Quanto a Lippert. ri-
sulia che es:Ii ed un altro no

lo Ritossa, moa'lie morganatical udienzc di un processo che siimo. Theodor Eicke. ora de-
del defunto Marcello Petccct.j apre domani a Monaco e cheifunto. si recarono a visitare 
e cmerso che i pioielli di qitc-iavra per imputati due delle|Roohm in pris:ione e cli det-
*ta signora sarebbero srafi pre- piii torb:do figure del nostro1 tero dicci minuti per uccider-
lerati nella sua camera dal-! tempo: il fr4enne Sepp Die-} si. Spirato tl termine senza 
berpo da un certo dolt. Giacob- trich. una volta cameriere. \>o\ che egli si fosse deciso. cntra-
be. Questi poi afjerma di aver-1 comandante genorale della 
li coiiscpnati al comaTioanrcj« Leibstandarte Adolf Hitler ». 
-Bil l- . Sul banco della stam- j accusato di aver partecipato 
pa e corso allora questo brcrc, all'uccisione di sei seguaci del 
dialago: 'Come, i pioielli li ha\ prmcipale avversario di Hitler 
prcsi Gincohbe. e I'lmnnfato e, Ernst Roehm. capo del movi-
inrece Bill? Perche nic.i? - I mento dello « camicie bmne . . 

Ma e chiaro. verche Bill c e il 59enne Michael Lippert.'tiche. accuse di cormzione e 
un cornenddnre p^rripiisno. e'ex comandante del campo dijomoscssuabta vennero eleva-
colui che ha fcrmato Mn.'soli-i conccntramento di Dachau, he contro le vittime. Tra que-

accusatt. di aver partccipatoi ste vi furono anche il genera-
all'uccisione dello s t c s s o | ] c Von Schleicher, ucciso a re-

cui si attribuisce 
dell* incendio 1* or<;anizzazione 

del Reichstag. 
Arrestato alia fine della 

guerra, Scpp Dietrich era sta
to condannato all'crgastolo 

Caltanissetta 
(Coiitlntiazloiic tlalla 1. patina) 

minatort (ia Enna, da Villa-
rosa, da Vulguarncra. 

Alio ore 13, ci lie. rnccon-
tato il cappcllano dclle mi-
niere, il giovane revcrendo 
Ciccio Brucculeri, gli operai 
die si trovavano gid du 14 
e 16 ore nolle visecrc della 
minicra, viso a viso con la 
morte, si sono rifiutati in 
vtassa di risalire alia super-
/ice c di farsi sostituirc. 

Altri operai sono stati mi-
nacciati di punizioni perclid, 
nel generoso tcntativo di 
ragginngcrc i qimttro sepol-
ti. hanno tralasciato di os-
servare prccauzioni anche 
elctnuntari pur di spingcrsi 
avanti, di fare in fretta! In 
silenzio nel profondo della 
terra, c stata scritta certa-
inente, in (piesti due giorni, 
una dclle pagine pin signi
ficative di solidarietu umana 
c di eroistno vcro. 

Tra le 12 e le 13, mentre 
60 operai lavoravano inin-
tcrrottamentc per rccupcra-
rc il cadavcrc del Pirrera, 
sulla fruuica zolfara pesa-
va ttu cupo silenzio. 11 pian-
to e le lanientazioni dei pa
renti dei prigionieri della 
minicra erano ormai ovatta-
ti e sofjovati. Poi, poco pri
ma delle 13, si percepiva una 
ullurmuta animazione: il ca
po del (ii,s-lrt*'fo minerario, 
ing. (lasparc l.ampasona, in 
lata (izzurra e casco, confa-
Imlnru animutumente col 
cappcllano dclle miniere e 
iiiiiutnciaiHi the il cor/io mar-
toriato c irriconoscibile di 
Aiifjcfo P irrera era stato r a p -
giunto all'undiccsimo livel-
io, uv vol to in un tcln <• con-
dotto fino al fondo pozzo, da 
dove avrebbe potato essere 
riportato alia supcrficc, chiu
so in una bara improvvisata. 

Alle 13,25, giungono in 
minicra il prefctto e il sin-
daco di Caltanissetta e died 
minuti dopo viae ordinato 
lo sgombero dei parenti del
le vittime e di (pianti sosta-
no itelle adiacenze della zol
fara. Si verificano cost scene 
s trazta i t t i : It; d o m i c , c h e e r a -
no state prima in siletizio, 
ojtpoiioono resistenza agli 
agouti che ccrcano di farle 
satire sugli antomczzi predi-
sposti. si dibattono urlando, 
improcando contro la miniera 
olio ha rubuto la vita agli uo
mini. implorano o pregano 
intonandn tin coro impressio-
nanto. Einalmentc. dopo lun-
ghi sfor-zi. *i pun completare 
'o soombero 

Intuntn. ttlte 14.30, a Cal
tanissetta si sparneva ful-
mineamentc la voce, assolu-
tamentc destituita di fonda-
mento. chu quattro operai 
di una squadra di soccorso 
erano rimasti a loro volta 
bloccati itel fondo della mi
nicra (< sfunno a minnera!, 
sprofondo la minicra!): qne-
sta voce, ripotula da mioliaia 
di boccho. gettava I'intera 
citta iti tino stato imj)rcssio-
nante di panico. D'un colpo 
lo *truzzerc». che a raggicra 
confluiscono verso la «.Tun-
gio-Tumminolli >. sono state 
percorse fulmiticamcntc da 
tin fiumc di popolo, da gen-
tc a piodi, a cavallo di mull, 
su antomobili, motorette, ca-
mioncini. Qttando dalla mi
nicra siamo rientrati a Cal
tanissetta, Vallarmc non era 
ancora cessato e migliaia di 
persone. dal riso sconi-olfo 
dall'ansia. si assiopavano 
ininterrottamente lungo i 
marciapicdi, nelle piazze. 

Questa psicosi o natural-
mente spicgata dalla pro-
fondissima imprcssione e 
dalla commozione che la 
tragodia della < Jungio-Tum-
minelli » ha suscitato nella 
popolazionc. II disastro con 
i suoi diciotto feriti, i due 
morti finora raccolti e con 
gli altri trc scomparsi Ita 
riproposto infatti, in termini 
di esfremn drammaricifd, il 
problcma generale della si-
curczza nelle miniere di zol-
fo della Sicilia. 

Troppc vedove e troppi 
orfani hanno dovuto pian-
gerc c piangono ancora oggi 
le vittime mictute dalle zol-
fare. Viflime che molfe rol-
tc Vadozionc di tuttc le mi
sure di sicurezza c Vattua-
zione di mctodi di coltiva-
zione mineraria avrebbero 
potuto evitare. 

Stamanc, intanto, si e riu-
nito a Caltanissetta il Comi-
tato regionale di coordina-
mento dei minatori per un 
osame della situazione. II 
Comitato ha deciso di pro-
clamare per venerdt prossi-
mo una sofpensione del la
voro in ruffe le miniere si-
cilianc per la durata di una 
ora. 

II Comitato di coordina-
mento ha deciso, inoltre, di 
indirc per domenica prossi-
ma a Caltanissetta un con-
vegno sul problcma della si
curezza dclle miniere. In-
fine. i compagni on. Di Wdu-
ro c Faletra hanno presen-
tato una interpcllanza ai mi-
nistri dell'Industria e del La
voro per conosccre le cause 
che hanno provocato il gra
ve sinistro c per sapere « se 
non rifenpono opportuno 
promuovere, di intesa con tl 
fjorerno rcaionale siciliano, 
una inchicsta per accertare 
le responsabilitn della scia-
gura; se non rilengono che 

rono nella cella o lo fredda-
rono a revolverate. 

Hitler giustifico la sanguino-
sa « cpurazione • con la neces
sita di prevenire una « secon-
da rivoluzione » progettata da 
Roohnv Oltre a quelle poli-

ni. l'altro e uno scotioscinfo 
Giacobbe qnalsjasi. L'na simile 
impressione riforna di JTcquen-
te, si fa strada anche in coloro 
che assistono al processo con 
Vanimo meno predisposfo nei 
confronti degli imputati. 

Roehm 
Secondo l'atto di accusa, 

Seep Dietrich, dietro ordinc 
di Hitler, si reco nella prigio-
ne in cui erano detonuti i sei 
seguaci di Roehm, se li fece 

vol "crate insieme a sua mo
glie sulla soglia della loro ca
sa a Berlino. Gregor Strasscr, 
un dirigente nazista che ave
va rotto con Hitler e Karl 
Ernst, un dirigente delle ca-

come corresponsabile deU'ecci-lpFi ostacoli frapposti all'at-
dio di 142 soldati americanii t„a:ione della Icapc di poli-
J ^ ^ H ' . ? ^ 1 C°«r,aUaC?°;-•<• mineraria approvata al-todesco del 1?44 in Belcio, bit.. , . , „ 0 *•' „i o;-i 
nlasciato poi nellottobre 1955.''-45sr ,77"-€n Wpronnlc Sict-
LipperV aveva riportato una j "inn. non stano stati ele-
condanna per crimini di guer-imcnfi che. obbteffirnmrnfe. 
ra in Olanda e fu rilasciato\hanno prolungato, con eon-
Tanno scorso. scguenze mortali. lo stato di 

insicurezza nelle miniere si
ciliano ». 6 operai rimangono uccisi 

in un incidente straddle 
DORCRKCHT tOIar.daL 5 

l*n camio.i con 14 operai che 
si recavano ai lavoro alle pri
me ore di stamane ha urtato 
violcntemente contro un casello 
in eemento armato. Sei persone 
sono rimaste uccise ed altre 
cinque sravemente feme. 
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